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Titolo del corso: 

Introduzione alla filosofia della religione 

Il corso si propone di introdurre la “religione come problema filosofico” a partire da una serie di 
definizioni e concetti base, come quelli di fede, credenza, ragione, sacro, divino, religioso, empirico, teismo e 
ateismo, ma anche prova, dimostrazione ed esistenza. La disciplina sarà intesa principalmente alla maniera 
della filosofia analitica (A. Plantinga, D.Z. Phillips, J. Mackie e H. Putnam, in particolare), dunque con 
un’ottica di riguardo al problema del linguaggio, ma non mancherà un riferimento a fenomenologi 
come Rudolf Otto e ad autori e problematiche afferenti, in generale, alla filosofia continentale. La 
bibliografia sarà definita durante il corso. 

 
 
 
 

Definizione della disciplina 
 
 

Filosofia della religione 
Insegnamento introdotto nelle Università a partire dalla fine del 1700, con un’accezione quasi 

esclusivamente kantiana, si è poi sviluppato in varie direzioni: prima nel segno di Hegel e dell’idealismo, 
e successivamente, con Feuerbach e Marx, in una visione critica e di dissoluzione della religione 
nell’antropologia, fino a essere oggetto di diverse discipline di studio, ognuna con la propria 
prospettiva. Materia con un contenuto tanto ampio e importante quanto di difficile individuazione, 
perché schiacciato tra la teologia e gli studi cosiddetti delle “scienze delle religioni”: antropologia, 
etnologia, psicologia, storia e sociologia delle religioni. La filosofia della religione vive questa grande 
sfida di affermare un suo carattere proprio, la “religione come problema filosofico”, in mezzo a tutte 
queste altre discipline; e in qualche modo vi riesce, nel ‘900, grazie ad autori come R. Otto, M. Eliade e 
alcuni fenomenologi (G. Van der Leeuw, F. Heiler, G. Mensching), ma anche a filosofi analitici come 
A. Flew, A. Plantinga e D. Z. Phillips che, seppure da diversi punti di vista, sono tutti riusciti a 
individuare nel problema religioso una questione teorico-filosofica che si fonda in sé. L’appartenenza al 
gruppo morale o teoretico di questa disciplina è infatti sempre dubbia ed è relativa al modo in cui la si 
consideri. Negli ultimi anni la filosofia della religione sta conoscendo un discreto successo nelle 
Università degli Stati Uniti, quasi come una branca della filosofia del linguaggio, grazie anche a un 
dibattito sul cosiddetto “nuovo ateismo scientifico” che si è aperto a partire dagli anni ’90 per opera di 
alcuni divulgatori scientifici come R. Dawkins e S. Harris, ma anche di filosofi e logici come D. 
Dennett. La disciplina, così come è intesa nel mondo anglo-americano, è una sorta di teologia filosofica, 
di taglio epistemologico o linguistico-analitico, e si occupa in un’ottica moderna di problematiche 
classiche della teologia, come il concetto di Dio, gli attributi divini, l’esistenza di Dio e il problema del 
male. Nell’ambito della filosofia continentale la filosofia della religione è invece maggiormente legata al 
problema religioso come fenomeno (sociale, psicologico, culturale e storico) o come esperienza. 

 
 

(da A. Oppo, La meraviglia e il fallimento. Un’introduzione ragionata alla filosofia, Roma, Castelvecchi, 2015) 
 


